
DIRITTI DI SEGRETERIA 2023 
in materia edilizio-urbanistica (art. 10, comma 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8 e s.m.i.) 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 220 DEL 21.12.2022 

 

1 Comunicazione asseverata (CILA) 52,00 

2 Certificazioni ed attestazioni in procedimenti privati – SCIA per 

agibilità e certificazioni di idoneità alloggio 

 

52,00 

3 Autorizzazione posa impianto pubblicitario (tariffa intera) 

Aut. posa impianto pubblicitario (tariffa ridotta per impianti esenti 

ICP ex. art.42 Regolamento)  

52,00 

20,00 

4 Autorizzazione posa monumento funebre 52,00 

5 Deposito Cementi armati non soggetti ad autorizzazione sismica – 

ex L.R.33/2015 

• nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio 

• altri interventi di adeguamento e miglioramento 

• varianti sostanziali a progetti depositati 

 

150,00 

100,00 

50,00 

6 Deposito Cementi armati soggetti ad autorizzazione sismica - ex 

L.R.33/2015 

• nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio 

• altri interventi di adeguamento e miglioramento 

• varianti sostanziali a progetti depositati 

 

 

480,00 

360,00 

180,00 

7 Certificati di destinazione urbanistica 

PGT vigente -n. 1 mappale 

PGT vigente –più mappali 

PGT pregresso/storico 

 

52,00 

100,00 

200,00 

8 SCIA - D.I.A. onerosa per nuove costruzioni Si applicano i diritti previsti per 

le concessioni edilizie di 

riferimento della DIA e 

individuati nn. 6,7,8,9,10 

9 Permessi a costruire gratuiti 

• P.C. per opere minori gratuite (art. 17 DPR 380/01 e senza 

aumento di volume e superficie produttiva 

• P.C. gratuiti art. 17 DPR 380/01 (con aumento di volume e/o 

superficie coperta) 

 

80,00 

 

 

300,00 

10 Permessi a costruire per opere residenziali 

• Fino 1500 mc. 

• Oltre 1500 mc. 

 

200,00 

500,00 

11 Permessi a costruire per opere artigianali ed industriali 

• Fino a 1.500 mq. 

• Oltre 1.500 mq. 

 

300,00 

600,00 

12 Permessi a costruire per opere commerciali e direzionali 

• Fino a 200 mq. 

• Oltre 200 mq. 

 

300,00 

600,00 

13 Istruttorie affini all’approvazione di P.A.  1.000,00 

14 Autorizzazione cessione alloggio in cooperativa e trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà 

200,00 

(N.B: Restituzione somma dopo 

la stipula dell’atto notarile) 

15 Accesso agli atti     €. 30,00 

16 Istruttoria SUAP €. 52,00 

  


